
Sacchetti 
in plastica

Reti per frutta
e verdura

Confezioni per 
alimenti

Cassette in
plastica

Crucce e 
appendi abiti

Bottiglie Piatti e bicchieri 
monouso

Vasi in plastica
da vivaista

Tappi in 
plastica

Flaconi per detersivi
e detergenti

COSA NON CONFERIRE QUI
Imballaggi in plastica, metallo e tatrapck SPORCHI;
Contenitori e flaconi PIENI;
Polistirolo per edilizia;
Beni durevoli in plastica 
Giocattoli, borse, zainetti, sporte;
Custodie e cd, musicassette, videocassette;
Posate di plastica e CANNUCCE;
Articoli per il giardinaggio; 
Articoli per l’edilizia;
Posacenere, portamatite, vassoi, bacinelle; 
Bidoni e cestini portarifiuti;
Cartellette, portadocumenti, penne, cancelleria;
Componentistica ed accessori auto;

Tappi per
vasetti

Tappi in ferro
e alluminio

LattineContenitori spray per
alimenti e igiene personale

Barattoli
in alluminio

Confezioni per bevande
e alimenti vuote e pulite

SENZA CANNUCCIA

CONSIGLIO PRATICO
L’hai comperato perché ti serve?
Di sicuro non è un imballaggio 
ma altra plastica!

Polistirolo e 
chips da imballo



SOLO CARTA

Libri e 
quaderni

Carta 
stampata

Sacchetti di
carta

Giornali e
riviste

Piccoli
cartoni

Carta e cartoncino si raccolgono “monomateriale” cioè da soli,
non accompagnandoli ad altre tipologie di rifiuto.

COSA NON CONFERIRE QUI
• Cartoni da imballaggio.

• Imballaggi sporchi o con evidenti residui;

• Fazzoletti di carta usati;

• Scontrini;

• Carta oleata o plastificata (carta per affettati, formaggi ecc);

• Carta sporca di sostanze pericolose;



COSA NON CONFERIRE QUI

SOLO VETRO

Bottiglie
SENZA TAPPO

Barattoli
SENZA TAPPO

Boccette di profumo
SENZA TAPPO

Contenitori in vetro
SENZA TAPPO

• Bicchieri;

• Oggetti di vetro, cristallo, ceramica e porcellana;

• Lampadine di qualsiasi tipo e tubi al neon;

• Specchi;

• Sacchetti di plastica o altri contenitori;

• Vetri retinati o accoppiati;

• Serramenti e vetroceramica;

• Tappi di qualsiasi genere;

Solamente gli imballaggi costituiti da “vetro cavo”.



CONTENITORE MARRONE

RIFIUTI ORGANICI

Scarti e avanzi
alimentari

Fiori 
e foglie

Cenere di 
legna

Thè e 
caffè

Carta unta
e tovaglioli

Posiziona la card, attendi il secondo bip,
apri, getta i tuoi rifiuti organici e richiudi.

ACCESSO CON E-CARD

COSA NON CONFERIRE QUI
• Sacchetti in plastica;

• Rifiuti incandescenti;

• Rifiuti non organici;

• Carcasse di animali.

Tutte le sostanze di origine vegetale o animale che giornalmente 
produciamo, e che occupano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani.



NON RICICLABILE

Lampadine
rotte

 Guanti Spugne Pannolini e
assorbenti 

Giocattoli non
elettronici

Posate in
plastica

Bicchieri in
cristallo

Ceramica e
porcellana

Capsule per 
thè e caffè

Palettina
 per caffè

Posiziona la card, attendi il secondo bip,
apri, getta i tuoi rifiuti residui e richiudi.

ACCESSO CON E-CARD

COSA NON CONFERIRE QUI
• Rifiuti che possono essere differenziati!

• Sostanze liquide ed incandescenti;

• Rifiuti pericolosi e tossico-nocivi;

• Rifiuti ingombranti (anche se di ridotte dimensioni: sgabelli, lampade da tavolo ecc.);

• Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), anche se di ridotte dimensioni;

• Rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni come inerti, calcinacci, isolanti e catramata.

• Pezzi di ricambio di varia natura (macchinari, autoveicoli);

• Lampadine a risparmio energetico ed al neon.



Cannucce Mascherine Accendini Scarpe
usate

Oggetti di
cancelleria

Scontrini Candele Canne per 
irrigazione

Medicinali
vuoti

Cd

Pattini Sigarette e 
cenere

Sacchetti per
aspirapolvere

Cuscini e
coperte

Siringhe
senza ago

Preservativi Carta da 
forno

Vestiti usatiGomme da 
masticare

Polvere

Lamette e
rasoi

Spazzolini
e cotton fioc

Specchi Scarponi da
sci

Trucchi


